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INDIRIZZI
Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.01
Vicario: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco
 091.840.21.02
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco
 091.840.26.53
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco
 091.840.21.04
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco
 091.840.21.00
- Fax
 091.840.21.03
- Orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00
www.parrocchia-giubiasco.ch
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
GIUBIASCO

VALLE MOROBBIA

Eucaristia giorni feriali
ore
9.00 martedì e venerdì
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì
precede il Rosario
Primo venerdì del mese
ore 16.30 adorazione Eucaristica
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr.

Sabato e vigilia giorni festivi *
ore 19.30 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Sabato e vigilia giorni festivi
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr.
Giorni festivi
ore
8.00
ore
9.00
ore 10.30
ore 20.00

Eucaristia giorni feriali
ore 19.30 mercoledì S. Antonio
ore 19.30 giovedì a Pianezzo
ore 17.30 venerdì a Carena
(luglio e agosto non c’è Eucaristia a
Pianezzo e S. Antonio, a Carena
è posticipata alle ore 19.30)

Giorni festivi *
ore 10.00 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Eucaristia in San Giobbe
Eucaristia in chiesa parr.
Eucaristia in chiesa parr.
Eucaristia in Collegiata

Giorni festivi – periodo estivo *
ore
9.30 alternativamente
Pianezzo e S. Antonio

Giorni festivi – periodo estivo
ore
8.00 Eucaristia in San Giobbe
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr.
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore

Sacramento della Riconciliazione
Dopo l’Eucaristia feriale e prima
dell’Eucaristia festiva.

Sacramento della Riconciliazione
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale.
ore 17.00 sabato

* = per date e orario consultare il
calendario liturgico di “Vita
parrocchiale” o l’albo parrocchiale

In copertina: vedi pag. 13 (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi)
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Carissimi,
Chi avesse un po’ di tempo per leggere la prima
lettera enciclica di Papa Francesco sul tema della fede potrà trovare
materiale importante su questo tema.
Continuo a svolgere l’argomento iniziato nel numero di Vita Parrocchiale di
luglio/agosto 2013 e lo faccio con parole mie.
Quando parliamo di fede siamo davanti a un vocabolo sacro, perché, senza
esplicitarlo espressamente, ci riferiamo a Dio. La parola ”fede”, denudata
dalla sua sacralità, è sinonimo di amore a Dio. La fede ha le stesse
caratteristiche dell’amore. Si ama con il cuore, si ha fede con il cuore (non
con la mente!). L’intelligenza porta motivi suoi all’amore, ma l’amore è
vissuto con il cuore. Così l’intelligenza porta ragioni alla fede, ma la fede è
vissuta con il cuore.
Non per nulla i comandamenti di Gesù si esprimono con il verbo amare, sia
verso Dio, sia verso il prossimo.
Se una prima caratteristica dell’amore è amare con il cuore, un’altra
caratteristica dell’amore è il dialogo.
La persona amata diventa partner nel comunicare il segreto, nel
comunicare l’esperienza e i propri pensieri. Anche la fede avrà momenti di
dialogo con Dio, di “preghiera” per usare la parola nella sua accezione
sacrale.
Dopo il parlare, l’amore diventa ascolto e l’ascolto, tradotto in
comportamento, produce la gioia della persona amata con cui si era in
dialogo.
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Ugualmente vale per l’amore a Dio, vale per la fede. Quando si ha la gioia di
ascoltare Dio e la sua parola e di tradurla in comportamento, genera in Dio
la gioia dell’amore e dell’apprezzamento. Chi, invece, ascolta e non mette in
pratica è simile alla persona che costruisce la casa sulla sabbia. La casa sulla
sabbia è la persona stessa che non ha fondamenta; è bandiera che si muove
nelle direzioni del vento!
Una terza caratteristica dell’amore è la gioia di mostrarsi agli altri.
Agli adolescenti capita di mollare la mano della persona amata alla vista di
compagni di scuola o dei genitori, quasi avessero vergogna di presentare la
persona che si ama!
L’atteggiamento pubblico lo possiamo mostrare per le opinioni del partito.
Qualora si fossero fatte proprie non si avrebbe vergogna di esporle in
pubblico!
Anche coloro che si recano allo stadio
per tifare la propria squadra del cuore
hanno la stessa gioia: mostrarsi in
pubblico e apprezzare la squadra del
cuore insieme ad altri tifosi, anche
sconosciuti.
Insieme si canta, insieme si fa l’onda di
gioia alzando le braccia al canto
dell’intero stadio. Insieme si grida e ci si
esalta.
Orbene anche le persone che sentono dentro di sé amore per Dio hanno la
gioia di presentarsi in pubblico per mostrare il loro amore e la loro
preferenza a Dio.
La fede ha le stesse regole dell’amore. Si partecipa alla comunità per dire
davanti a tutti la bellezza della scelta e della persona di Dio su cui si fa
affidamento per la vita.
La forma pubblica della fede – l’”andare in chiesa” per dirla in dialetto –
mostra la gioia di presentarsi per compiere gesti che, da soli, non si
farebbero.
La dinamica pubblica dell’amore, per ritornare al gesto del piacere d’amare,
diventa ballo in coppia, diventa cena allo stesso tavolo e insieme ad altri
nella sala da pranzo… anche se non si conoscono gli altri commensali!
Stare insieme permette l’esultanza nei momenti topici dell’avvenimento.
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Come si esplode per l’avvenuto goal nel calcio o per la segnatura di un
punto nella partita di Hockey, così si acclama, in chiesa, per l’annuncio
dell’inizio della lettura della parola di Cristo, amato e desiderato.
Si acclama, esultanti, all’annuncio della sua risurrezione dopo la morte in
croce, si esulta con canti di rendimento di grazie a lui che è forza d’amore
dentro le persone.
È bello partecipare alla festa, tutti assieme, perché abbiamo, dentro tutti, la
stessa passione d’amore per il Cristo Signore e Redentore dell’umanità.
È la gioia di mostrare alla comunità
che si è scelto Cristo per la vita.
L’aspetto pubblico non toglie nulla
alla dimensione privata.
Quando
siamo
in
pubblico
l’espressione dell’amore ha un’altra
sostanza, un’altra dinamica. È, come
per necessità, fatta di gesti e di
simboli, come un corteo dietro a una
bandiera. È fatta di canti significativi
della festa mentre si cammina in direzione della piazza in cui verrà tenuto il
discorso ufficiale.
Vi sarà una parte di ascolto che riguarda tutti e inciterà a fare meglio.
Forse ci sarà anche la risottata per favorire l’incontro. Insomma è previsto
anche il pasto!
A casa si prega nel silenzio, in chiesa nel canto. In chiesa si usa l’incenso per
esaltare la presenza di Cristo, in chiesa si compiono processioni per offrire
pane e vino, mentre a casa si portano in tavola. In chiesa si mostra con
enfasi il libro da cui si è letta la parola di Dio. In chiesa, perché modalità
pubblica, si ascolta l’omelia per vivere in modo unanime la Parola di Dio. In
chiesa si innalzano lodi accompagnati da strumenti musicali.
È la modalità pubblica per esprimere e vivere la fede in Dio.
Vieni. Prova a condividere la tua fede con la comunità! Ti sentirai ricaricato
e gioioso!
Per rendere maggiormente evidenziato questo aspetto
pubblico a partire dal 25 agosto 2013 l’orario delle
celebrazioni dell’Eucaristia domenicale e festiva ha subito una
modifica. L’orario è anticipato alle 9.00 e alle 10.30 per
permettere una mezz’ora di agio per incontrarsi e conoscersi.
don Angelo
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Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di
preparazione all’Eucaristia domenicale, che li porterà alla celebrazione del
Sacramento dell’Eucaristia.
QUESTA INIZIATIVA E’ DESTINATA A TUTTI QUEI BAMBINI CHE,
CON L’AIUTO DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ TUTTA,
DESIDERANO INCONTRARE IL SIGNORE GESU’
NEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA.
Come auspicato dal Direttorio diocesano la preparazione all’Eucaristia domenicale
non deve essere legata alla frequentazione della III. elementare; ogni famiglia
annuncerà al Parroco il desiderio di far compiere al proprio figlio un ulteriore passo
di vita cristiana convinta, entusiasta e coerente. Nello stesso documento si chiede
che i genitori siano i primi educatori alla Messa festiva che è, e rimane, un segno
importante di vita cristiana.
Le catechiste

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________
Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________
Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________
Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30 e in riserva di mercoledì
(orario da stabilire).
Da inviare entro la data della riunione dei genitori, al Parroco, don Angelo Ruspini, Via
Berta 1, 6512 Giubiasco
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Quale modo migliore per celebrare l’anno della fede con i ragazzi e gli adolescenti!
Invece dell’attività di oratorio, la Parrocchia di Giubiasco, propone settimanalmente a chi si
iscriverà

Dal 7° anno d’età – da settembre a maggio – un’ora settimanale all’Angolo d’Incontro,
suddivisi in due gruppi “piccoli” e “grandi”, con il medesimo argomento ma esposto in
modo diverso.

La fede è, sì, un dono di Dio, ma può crescere imparando, conoscendo,
ascoltando il Vangelo, vivendola di persona, frequentando la comunità
in Parrocchia.
Sali e... voliamo in alto!


Mi iscrivo all’ “AVVENTURA DELLA FEDE” nell’anno della fede!
Nome:___________________________

Cognome:_______________________________

Indirizzo:___________________________________________________________________
Data di nascita:________________________

N. telefono:

___________________________

Firma dei genitori: ___________________________________

Tassa fr. 20.- da consegnare alla prima riunione.
Spedisci a don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco oppure telefona allo
091.840.21.01
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Rendo attento chi è interessato a questo
passo di crescita che anche quest’anno la
preparazione sarà tenuta a livello
regionale dall’arciprete di Bellinzona, con
una serie di quattordici incontri.
Prepararsi al Battesimo, rispettivamente
alla Cresima, è un impegno che cerca di
riprendere in mano il dono della fede per
viverlo ed esprimerlo nella comunità
parrocchiale.
Non si tratta di “avere una carta in regola” per il matrimonio, ma si tratta di
celebrare la Cresima come un inizio di mentalità nuova dentro una società
che compie scelte distorte, di piacere e di comodo.
Ritengo che vi siano parecchie persone che hanno rinunciato alla
preparazione alla Cresima quando erano adolescenti, per cause diverse.
Invito dunque coloro che intendessero celebrare questi Sacramenti ad
iscriversi direttamente a don Pierangelo ( 091.825.25.05) o a me don
Angelo ( 091.840.21.01) o al proprio Parroco in Parrocchia.
Rendo attenti coloro che desiderassero celebrare il Matrimonio, a voler
provvedere a celebrare antecedentemente anche la Cresima.
Il corso inizia il 14 novembre 2013 per proseguire nelle seguenti date: 21 e
28 novembre; 5 dicembre 2013; 9. 16. 23 e 30 gennaio; 6. 13 e 20 febbraio;
13, 20 e 30 marzo 2014.
don Angelo
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Il Consiglio parrocchiale ha
incaricato il restauratore,
signor Kurt Schwager di
Minusio, di restaurare l’altare
barocco in marmo e le
balaustre della chiesa
parrocchiale.
Con il classico atteggiamento
del certosino il restauratore ha
ripulito i marmi, ne ha
rinsaldato le parti screpolate,
ha lucidato il monumento in
tutte le sue componenti
cromatiche.
Ha ricostruito il tempietto
sopra il tabernacolo che era
stato tolto negli anni 80.
Il tempietto, scomposto, ma
ben conservato alla base del
campanile all’interno della
torre campanaria, è ora in bella
mostra nel suo originale
splendore.
La nostra chiesa si avvale ora di
un ulteriore monumento
barocco in tutta la sua bellezza.
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La creatività e la capacità di non ripetersi è lodata dalla nostra epoca e sembrano
due delle migliori qualità che fanno grandi nel mondo del lavoro. Questo è vero ed
è lodevole che sia così.
Quando invece si tratta di educare, cioè, etimologicamente, di portare da una
situazione ad un’altra, allora è necessario dire, ripetere, tornare sull’argomento
allo scopo di formare e non solo di informare.
Tornare sui banchi di scuola è uno di questi
momenti ripetitivi che servono per educare.
Sapessimo guardare nel profondo, invece che solo
in superficie, allora ci accorgeremmo che i valori
profondi che vengono educati sono davvero
parecchi. Li elenchiamo?
Innanzitutto il valore dell’incontro. Torniamo a
incontrare i compagni di scuola. Sono persone
che non abbiamo scelto noi. Ci vengono messi
accanto da chi forma le classi. Durante l’estate ci
siamo abituati a incontrare le persone di nostra scelta. A scuola incontriamo
persone non scelte da noi e questo ci allena a valorizzare gli altri, a capire che
dietro ogni volto esiste una storia e una famiglia, a volte delle tragedie, a volte una
lunga fila di disagi.
Impariamo, con il ripetersi di questi incontri “non cercati”, a relazionare con la
storia e con il mondo, con le culture e con situazioni di disagio a noi
inimmaginabili.
Incontriamo il mondo dentro i libri per quanto riguarda il passato, le scoperte e le
regole della grammatica. Intuiamo che dentro queste ricchezze vive la cultura e la
saggezza dei popoli. Impariamo ad apprezzare ciò che noi non abbiamo scoperto e
a utilizzare le regole scoperte da altri per restare, nello scrivere e nel discutere,
competenti e forbiti. Impariamo a divenire intelligenti nell’accogliere ciò che ci
viene presentato. Nell’arte troviamo un modo di esprimersi che non è ovviamente
il nostro, né quello del nostro tempo. Nella musica ascoltiamo modi di dire
sentimenti e fede, valori e storia, rivoluzioni e ideologie del passato.
Impariamo a incontrare i personaggi che hanno fatto la storia, la libertà, il
territorio delle nazioni.
A scuola, nel ripetersi dell’esperienza, impariamo la disciplina. Impariamo che non
si può vivere come se gli altri non esistessero. Bisogna tener calcolo degli altri e
sapere che ci sono tempi per parlare e tempi per tacere, tempi per camminare
insieme allo stesso passo e tempi per correre uno lontano dagli altri.
Si impara la puntualità, perché c’è un tempo per iniziare e uno per smettere, c’è
un tempo per lavorare e uno per stare in ricreazione.
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La disciplina insegna a tener calcolo dell’altro e a entrare, come in un ingranaggio,
nella sintonia delle qualità altrui per apprezzarle e condividerle.
La disciplina educa alla stima e al rispetto di chi insegna e di chi è arrivato prima. È
disciplina mettersi tutti d’impegno per far riuscire un’impresa.
In tal modo impariamo che chi non collabora è uno sfruttatore delle qualità altrui,
non è per nulla una persona affidabile, perché rema contro o perché si pone in
opposizione o perché non collabora e si fa trascinare.
Questo aspetto della disciplina insegna che quando si
vince sono tanti a cantare vittoria, ma a ben
guardare, sono pochi quelli che hanno combattuto.
Nel tornare a scuola impariamo a rispettare la cosa
pubblica, perché non ci appartiene né il banco, né la
sedia. Ci si sente rimproverare quando macchiamo i
muri o roviniamo le sedie, quando non siamo
rispettosi del bus che ci porta a scuola.
Il rispetto delle cose altrui o del servizio pubblico è molto importante. Quello che
usiamo a nostro favore adesso, servirà tra mezz’ora a qualcun altro! Tutti possono
avere il piacere di usufruire di ciò che è messo a disposizione di tutti, senza
angoscia e senza disagio.
In tal modo impariamo a godere di essere in un paese che rende facile la vita, il
trasporto, la scolarizzazione e tante cose!
Tornare a scuola significa riprendere un allenamento per far crescere quei valori
che reggono la vita comunitaria di un paese e di una nazione.
Prima di ogni altra cosa si impara il rispetto del territorio. Lo si conosce per
ammirarlo ed apprezzarlo. È il territorio e la natura che lo riveste che formano il
territorio che abitiamo! Chi non amasse il territorio e la natura dimostra di essere
uno sradicato, una persona che non ha i piedi per terra!
Poi si impara il rispetto per le persone e lo si impara per gradi: ammirando e
rispettando i primi arrivati che frequentano le classi maggiori. Si impara a
rispettare chi non fa parte dell’Istituto, perché la sede scolastica è sempre
circondata da case e da popolazione adulta. Poi si impara a rispettare chi,
diversamente abile, dà del proprio meglio per fare crescere quelle ricchezze che lo
abitano.
Si rispettano le persone che vengono da altre nazioni e si cerca di sentire che il
potenziale della gioventù è un vero investimento per il futuro del lavoro, della
famiglia e del paese.
Infine si impara a rispettare quella parte di passato che è stato consegnato a noi
dai nostri avi. Dalle Chiese ai palazzi, dalle vie della città alle aree di svago, dall’arte
fino ai monumenti che ricordano gli avi più famosi.
Vale la pena ritornare a scuola. È uno degli aspetti della bellezza del ripetere!
don Angelo
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Diamo inizio a un anno pastorale che vuole correre sull’onda della riscoperta del
Concilio Vaticano II.
Dopo aver celebrato l’anno della fede, che terminerà alla solennità di Cristo Re il
24 novembre 2013, spero che ognuno di noi si senta ricaricato per aver ricevuto da
Dio questo dono immenso: la fede.
Abbiamo accolto i valori del Regno di Dio. Questa accoglienza è descritta nel
Vangelo come una beatitudine.
Siamo dei fortunati ad avere ricevuto la fede. “Molti profeti avrebbero voluto
vedere e udire ciò che voi vedete e udite, ma non l’hanno visto, né udito” (Lc 10,
23)
“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dare a voi il suo
Regno” (Lc 12, 32).
Quando si ha la gioia e si sente dentro la fortuna di aver ricevuto un simile tesoro
siamo disposti a parlarne apertamente; siamo disposti a parlarne alle persone
amiche, quasi volessimo entusiasmarle a loro volta.
Io ritengo che questa gioia di aver ricevuto la passione per la giustizia, la passione
per la pace, la passione che Dio abbia a essere posto al primo posto nella vita, la
passione di agire nel rispetto delle persone trattate come fratelli (questi sono i
valori del Regno di Dio!) sia la molla della
diffusione del Vangelo.
Una specie di entusiasmo che infiamma il
coraggio di parlarne e di agire secondo
questi valori. Non importa se tanti o pochi
li vivono. Noi, che abbiamo la gioia di aver
ricevuto questo tesoro, ne viviamo il
possesso con gioia e creatività,
desideriamo trasmetterlo anche alla
prossima generazione; vorremmo che
tutte le persone, di ogni cultura,
provassero la stessa felicità.
Stiamo male nel nostro sentimento quando qualcuno dice la menzogna o si pone
nell’atteggiamento di nuocere alla dignità delle persone. Rimaniamo sgomenti
davanti a chi persegue ingiustizie, perché sappiamo che ci vorranno generazioni
per cancellare la triste eredità della voglia di vendetta. Siamo colti dal rammarico
ogni volta che Dio non viene posto davanti alle scelte della persona, perché siamo
certi che le scelte diverranno fuochi di paglia che entusiasmano solo per un
momento della storia e illudono i seguaci.
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Questo rincrescimento che ci abita, non ci
irretisce e non spegne in noi la capacità di
vivere la fede, perché in noi abita lo Spirito
Santo di Dio che è fuoco che riscalda il freddo,
che raddrizza ciò che è sviato, che è luce ai
nostri occhi in vista della verità che è Dio.

Mi auguro che la fede ci rallegri e infonda in
noi il coraggio di formare una comunità, di
vivere comunitariamente queste scelte
fortunate e divenire una parrocchia attrattiva
proprio per la fede in Cristo risorto.
don Angelo

Vogliamo guardare all’autunno, alla stagione del raccolto e rallegrarsi dei
“piedi nudi” che, un tempo, servivano per pigiare l’uva nel tino!
Vogliono esprimere la libertà. Presentano l’impronta personale. Sono anche
sintomo di benessere e di respiro dopo le fatiche dell’anno per aver
seminato, curato e, finalmente, raccolto.
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1 domenica

XXIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

2 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario

6 venerdì

1° del mese
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00
16.30 adorazione Eucaristica comunitaria
17.00 Eucaristia

7 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

8 domenica

XXIII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

9 lunedì

14.00 riunione della fraternità della carità
20.15 riunione del Consiglio di Comunità

10 martedì

17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi
18.00 riunione docenti di religione del bellinzonese

11 mercoledì

14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi
20.15 – 1° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

12 giovedì

20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli

13 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
18.00 aperitivo per i membri di gruppi e Associazioni parrocchiali all'Angolo
d'Incontro

14

14 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio

Il Consiglio di comunità tiene il banco del dolce
15 domenica

Festa federale di ringraziamento e giornata di preghiera perenne per
la Parrocchia di Giubiasco
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
17.00 concerto d'organo in Chiesa Parrocchiale con Enrico Viccardi

16 lunedì

17.30 incontro dei ragazzi iscritti al 1. anno in preparazione della Cresima
per la formazione dei gruppi
20.30 conferenza "L'amore nella bibbia" in preparazione al Concerto sul
Cantico dei Cantici: prof. Ernesto Borghi

17 martedì

17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi

18 mercoledì

14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi
20.15 – 2° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

19 giovedì

20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2°
figlio)

20 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
20.15 riunione dei genitori con i figli iscritti al cammino per la
partecipazione all'Eucaristia festiva (Prima Comunione)

21 sabato

10.00-11.15 incontro dei chierichetti in Angolo d'Incontro
19.30 Eucaristia a Pianezzo

22 domenica

XXV. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

23 lunedì

"Leggere il Cantico dei Cantici: angolature interculturali" in Chiesa
parrocchiale con Elena Lea Bartolini De Angeli e Renzo Petraglio

25 mercoledì

Festa Patrono nazionale S. Nicolao della Flüe – eremita e operatore di
pace
17.00 Eucaristia solenne in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
20.15 – 3° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

26 giovedì

20.15 all'Angolo d'Incontro riunione dei genitori dei cresimandi
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27 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
15.00 Eucaristia con le Vincenziane del Ticino in Chiesa parrocchiale

28 sabato

giornata di ritiro per i cresimandi
19.30 Eucaristia a S. Antonio

29 domenica

XXVI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
17.00 Concerto della Cantoria – Perché forte come la morte è l'amore –
Oratorio sul Cantico dei Cantici

1 martedì

17.30 Sacramento della Riconciliazione per i cresimandi

2 mercoledì

20.15 – 4° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

3 giovedì

20.00 veglia di preghiera in attesa dello Spirito Santo per cresimandi,
genitori, madrine e padrini e tutta la comunità

4 venerdì

1° del mese
Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00
16.30 Adorazione eucaristica
17.00 Eucaristia
19.00 / 21.00 in Chiesa parrocchiale Sacramento della Riconciliazione per
genitori, padrini e madrine dei cresimandi

5 sabato

10.00 Sacramento della Confermazione a Giubiasco
16.00-21.00 a Monte Carasso festeggiamenti per i 30 anni della
Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana
19.30 Eucaristia a Pianezzo

6 domenica

XXVII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

7 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
16.25 rosario missionario
17.00 Eucaristia
17.30 iniziano gli incontri di preparazione alla Cresima (1° anno)
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9 mercoledì

19.30 a Pianezzo triduo in preparazione alla Madonna del Rosario
20.15 – 5° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

10 giovedì

16.30 iniziano gli incontri in preparazione all'Eucaristia domenicale
19.30 a Pianezzo triduo in preparazione alla Madonna del Rosario
(Eucaristia)
20.15 riunione dei Lettori della Parola di Dio

11 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
16.30 iniziano gli incontri in preparazione all'Eucaristia domenicale
19.30 a Pianezzo triduo in preparazione alla Madonna del Rosario
20.15 riunione dei genitori che hanno figli iscritti al 1° anno della Cresima

12 sabato

19.30 Eucaristia a S. Antonio
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Banco del dolce organizzato dal Gruppo Missionario

13 domenica

XXVIII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a
Pianezzo
A Giubiasco orario festivo
10.00 a Pianezzo solenne Eucaristia in occasione della festa della
Madonnna del Rosario
14.30 Lode vespertina a Pianezzo

14 lunedì

14.00 riunione della Fraternità della Carità
15.00 catechesi per adulti all'Angolo d'Incontro
16.25 rosario missionario
20.15 catechesi per adulti all'Angolo d'Incontro

16 mercoledì

20.15 – 6° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

18 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00

19 sabato

10.00-11.15 incontro dei chierichetti in Angolo d'Incontro
19.30 Eucaristia a Pianezzo

20 domenica

XXVIV. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale a
Giubiasco
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio
A Giubiasco, per la giornata missionaria mondiale:
12.00 pranzo al sacco
14.00-16.00 animazione missionaria
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21 lunedì

16.25 rosario missionario
20.15 riunione AC per preparare la festa di Cristo Re

23 mercoledì

19.30 Eucaristia a S. Antonio
20.15 – 7° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio

24 giovedì

18.30 a Pianezzo Sacramento della Riconciliazione
19.30 Eucaristia a Pianezzo

25 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00
17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena
20.00 a Mendrisio fiaccolata con la Chiesa che Soffre e preghiera per i
cristiani perseguitati e martiri

26 sabato

9.00-11.00 / 14.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco
19.30 Eucaristia a S. Antonio

27 domenica

XXIX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

28 lunedì

16.25 rosario missionario

30 mercoledì

18.30 a S. Antonio Sacramento della Riconciliazione

31 giovedì

17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco

1 venerdì

Solennità di tutti i Santi
8.00 Eucaristia in S. Giobbe
9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco
09.30 Eucaristia a Pianezzo
10.45 Eucaristia a S. Antonio
10.30 Eucaristia a Giubiasco
14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e
benedizione delle tombe in cimitero
14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio
15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo
Non c’è Eucaristia a Carena

18

2 sabato

Commemorazione dei fedeli defunti
9.30 Eucaristia a Giubiasco in S. Giobbe e processione in cimitero
9.30 Eucaristia a S. Antonio
10.45 Eucaristia a Pianezzo
16,15 Eucaristia a Casa Aranda
17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco
19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio

3 domenica

XXX. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo

8 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00

9 sabato

19.30 Eucaristia a Pianezzo

10 domenica

XXXI. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a S. Antonio

11 lunedì

14.00 riunione del Gruppo Missionario
15.00 e 20.15 all'Angolo d'Incontro catechesi per adulti

14 giovedì

20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione
dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all'uomo
20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli

15 venerdì

Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di
Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00

16 sabato

giornata di preghiera perenne per le Parrocchie della Valle Morobbia
19.30 Eucaristia a S. Antonio

17 domenica

XXXII. del tempo ordinario
A Giubiasco orario festivo
10.00 Eucaristia a Pianezzo
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Battesimi
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica:
Fenazzi Nathan
Rendon Sarmiento Emily
Gambonini Nina

di Simon e Anna Di Costanzo
di Francisco e Stéphanie Bussi
di Maurizio Di Vuolo e Ilaria Gambonini

Defunti
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua
misericordia e perdono conceda loro vita eterna.
Guerra Dante
Carpani Fausto
Morandi Gidio
Lumia Vita
A Pianezzo:
Bassetti Renata

1947
1937
1932
1943

Morciano Antonio
Bandinelli Dante
Ugo Cerutti
Aiani Alfeo
A S. Antonio:
Delmenico Rodolfo

1918

1946
1922
1927
1934
1932

Matrimoni
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e
copiato dal Vangelo:
Castagnino Francesco
Caserta Gianluca
Droz Thierry

e
e
e

Castagnino nata Pasquale Rossella
Catalano Cinzia
De Almeida Sara
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fr. 935.—
Micheli Tina, Deprati Silvana in memoria dei cari defunti, Mossi Flavia, Elena
e Bruna in memoria di Regusci Silvia, Lubuyic Mladen, Albertini-Santi
Aurora, Garatti Regina, Rebozzi Luigi e Giusi, Invernizzi Carmen, GeniniLombardi Luciana, Jauch Fede, Cariboni Maria, Zanetti-Streccia Federica,
Sartori Carmen, Lotti Alberto, Paris Ines, Bruni Maria Francesca, Sargenti
Chiara, Diana Susanna, Gruosso Franceso, D’Alessio Filomena, Vermiglio
Dante, Cimino Giuseppe, Maurer Carlo, fam. Di Vito Donato, Fazari
Giuseppe, Rullo Maria Rosa, Valentini Renata, Schena Rosa, Lubuyic
Mladen, Heinzer Franz e Dora, Di Petto Franco

GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE
Fr 1'520.—
Gianolini Alberto, offerte diverse, Giuliani Fausta, Maria Chiara, Realini
Marisa, Reccardini Maria, fam. Tonini-Balemi, Bandinelli Paola in memoria
dei defunti della famiglia Bandinelli, Lubuyic Mladen, Guarneri Giuliana in
memoria del marito Guarneri Sergio

GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE
Fr. 663.50
Tamagni Sonia, Rossi Edo in memoria di Montta Ggovmene, eredi Panigada
L. e G. in memoria di Panigada Lidia, Quadri Lucia per la Chiesa San Giobbe,
Diciatteo Tonino e Teresa in memoria Pastore, Molino e Diciatteo,
Fiocchetta Cleto per le Suore misericordine, Santini Bruno e Gemma in
occasione del 58.mo anniversario di matrimonio, Fontana Bruno e Alberta
per le Suore misericordine, fam. Jorio per la Chiesa San Giobbe, fam.
Ostinelli, Carbonetti Angela in onore della Madonna

PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO
Fr.
150.—
Assunta Magri nel 50 mo di matrimonio, Salmina Vincenzo e Marcella con i
figli in memoria di Mario Rusconi.
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
Polito Remo, Martini Laura e Gloria, Portavecchia Libera

Fr.

110.—

PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
DelBiaggio Piera, Polito Remo

Fr.

50.—

PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO
Rosa-Nilde Storelli

fr.

50.—

S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E
RIFACIMENTO MURO
Fr.
620.—
Pellegrini Elvezia Catto, Buletti Germana in memoria di Renata Bassetti,
Carla Morasci in memoria di Ivana Zbinden, Gianocca Ennio Bellinzona,
Daniela Tamagni, Polito Remo, Garatti Regina in memoria dei defunti
Codiroli Pedraita, N.N. S. Antonio, Marina Bassetti Sementina, A. Monticelli
Hug, Wolfer Dora Carena, Aldo Pacciarelli, Marita Dalmas-Bassetti, N.N. S.
Antonio, Marina Bassetti in ricordo di Renata, Ada e Carla Giubiasco in
memoria di Maria e Ercole Tamagni
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
Fr.
100Colombi Lucia Montecarasso, Livi Fausto Bellinzona, Bassetti Erico,
Delmenico Carmen e Antonio

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ

GIUBIASCO
Parrocchia
65-2010-6
Attività parrocchiali 65-6229-8

Cantoria
65-2231-0
Gruppo Giovani
65-44098-0
Gruppo Missionario 65-6841-1

(bollettino, catechesi, animazione
parrocchiale e sociale, ecc.)

VALLE MOROBBIA
Opere parrocchiali
Pianezzo
Opere parrocchiali
S. Antonio

Suore Misericordine 65-8090-7
(personale per le Suore)

Azione Cattolica
65-6960-7
Esploratori S. Rocco 65-7800-3
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65-3009-7
65-3518-0

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Suore Misericordine, via Berta 22

091.857.13.67
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore.
GRUPPI PARROCCHIALI

GIUBIASCO
 1° lunedì del mese
 2° lunedì del mese

14.00 riunione del gruppo missionario
14.00 riunione della Fraternità della carità per la
visita ai malati

VALLE MOROBBIA
 ogni giovedì, 13.30 -16.30, a S. Antonio riunione del gruppo d’incontro
CARITAS PARROCCHIALE

- Collabora con Caritas diocesana.
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale.
- Dialoga con chi ne avesse bisogno.
Interessati rivolgersi a:
don Angelo Ruspini
Ulrich Giorgio e Raffaela
Mossi Elena

091.840.21.01
091.840.26.53
091.857.50.14

Scalzi Gabriella
091.857.10.29
Sr. Anna Pini
091.857.13.67
Gallacchi Andreina 091.857.47.17

AVVENTURA DELLA FEDE

Attività educativa all’Angolo d’Incontro.
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (anno scolastico)
SUPPORTO SCOLASTICO

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati
gratuitamente dei momenti di appoggio.
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30.
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CATECHESI PER ADULTI
2013

ottobre
novembre
dicembre

14*
11*
9*

2014

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

13*
*10
*10
*7
*12
3*

* ore 15.00 e 20.15
PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO
Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
2013

settembre
ottobre

11, 18, 25
2, 9. 16, 23

2014

gennaio
febbraio

8, 15, 22, 29
5, 12, 19

aprile
maggio
giugno

30
7, 14, 21, 28
4, 11

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI
Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02)
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo
2013

settembre
novembre

12, 19*
14, 21*

2014

gennaio
marzo
maggio
luglio

9, 16*
13, 20*
8, 15*
10
(incontro unico)

* incontro dal secondo figlio

Celebrazione del Battesimo:
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 20 ottobre (giornata missionaria), 24
novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Battesimo di Gesù) 19-20 aprile (notte pasquale e Pasqua), 8
giugno (Pentecoste)
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo.
Dal 5 marzo al 19 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni.
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